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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55 

 
COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55 
COMUNE CAPOFILA DI ALCAMO 

 

OGGETTO: SCHEMA DI “PROGETTO DI QUALITÀ” per l’iscrizione al Registro 
Distrettuale degli Enti accreditati per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di 
voucher, nel Distretto Socio-Sanitario n. 55 per i seguenti servizi: 

- assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di 
handicap fisici, psichici o sensoriali frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
per alunni con disabilità di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, 
certificata o da certificare dall’unità Valutazione Multidisciplinare (UVM); 

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori; 
- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili; 
- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti anziani; 
- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilita’ 

grave (minori, adulti, anziani); 
- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilita’ 

gravissima (minori, adulti, anziani); 
- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilita’ 

intellettiva di grado lieve (minori, adulti, anziani); 
- servizio trasporto disabili. 

 

 

Fermo restando gli obblighi convenzionali per le tipologie di servizio in oggetto indicate, al fine di 

migliorare la possibilità di scelta dell’utenza e la qualità dei servizi offerti in favore degli utenti, l’Ente, 

per ogni tipologia di servizio per cui richiede l’accreditamento, oltre a mettere a disposizione il 

personale in possesso di idonea qualificazione professionale, deve presentare, a pena d’esclusione, un 

progetto di “qualità”, riportante prestazioni migliorative e aggiuntive, senza alcun onere aggiuntivo a 

carico dei Comuni del Distretto, sulla base delle attività di seguito descritte a titolo esemplificativo: 
 Attività di accompagnamento del disabile presso strutture e servizi del territorio ed attività di 

assistenza dello stesso durante la partecipazione alle iniziative che si realizzano (feste in occasioni di 

ricorrenze, come le feste patronali, concerti di musica, sagre cittadine, frequentazione associazioni e 

strutture sportive, centri ricreativi, parrocchie, cinema e ristoranti, incontri con coetanei, ecc.); gli 

operatori dovranno, secondo le indicazioni del progetto individuale, tessere una rete tra la famiglia, i 

servizi e le opportunità del territorio. 

L’Ente dovrà indicare nello specifico la tipologia di attività offerte al fine di favorire la socializzazione 

degli utenti. 

 


